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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 30/01/20 12 

 
27 - CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE S ERVIZI 
ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI DI   CAT. C, POSIZIONE E CONOMICA C1 
RISERVATO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 1 2.03.1999, N. 68 
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO  E 
AGRICOLTURA DI PISA: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2012, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 25 ottobre 2012; 
Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2012, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 19 del 28 novembre 2012; 
Richiamato il Budget  direzionale e gli obiettivi per 2012 approvati con delibera di 

Giunta n. 150 del 19 dicembre 2012 
Richiamati, altresì, i Progetti e le azioni per  l’anno 2012, attuativi della predetta 

Relazione previsionale e programmatica, approvati, dalla Giunta camerale con 
deliberazione n. 151 del 19 dicembre 2011; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 862 del 29/12/2011, 
contenente “Budget direzionale 2012: attribuzione ai dirigenti obiettivi e risorse”;  

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale 
del comparto “Regioni – Autonomie locali”;  

Vista la Legge 11.4.2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;  

Visto il Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo del personale della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pisa approvato con 
deliberazioni di Giunta n. 369 del 27.10.2000;  

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla delibera di Consiglio n. 22 del 
24/11/2008; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 23 del 28/02/2011 con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2011 – 2013 e piano occupazionale 
2011;  

Premesso che con determinazione del S.G.  n. 747 del 21/10/2011 è stata indetta una 
selezione pubblica di mobilità volontaria esterna per la copertura di 3 posti nella categoria 
C, accesso C1, (di cui 1 posto da Enti anche non soggetti a vincoli diretti e specifici in 
materia di assunzioni riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento 
obbligatorio di cui all’art. 18 comma 2 della L. 68/99 (categorie protette) con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

Tenuto conto che con determinazione del Segretario Generale n. 792 del 22/11/2011 
è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura selettiva di 
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cui sopra in cui non si ravvisano candidati ammessi al colloquio per il posto riservato ex 
art.18, comma 2; 

 
Considerato che con determinazione del S.G. n. 813 del 6/12/2011 è stato stabilito di 

procedere all’indizione del bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato  per 
una unità di cat.C appartenente alle categorie protette di cui all’art.18, comma 2, della 
legge n.68/99 a causa dell’esito negativo  della mobilità, di cui alla determinazione del 
S.G. n. 747 del 21.10.2011 per cat.C “categorie protette” per la quale non si sono presentati 
candidati ammissibili; 

Rilevato che, in conformità all’art. 7,  L. 16/1/03 n. 3 ed all’art. 34 bis, commi 2 e 4 
del D.Lgs. 165/01, sono state inviate agli Enti competenti le comunicazioni di futura 
copertura del posto;  

Considerato, pertanto, che la Provincia di Pisa, con propria nota n. 299082 del 
28/10/2011, ha accertato, in ambito provinciale, l’assenza  di personale collocato in 
disponibilità da parte di Amministrazioni Pubbliche ai sensi degli art. 33 e 34 del D.Lgs 
165/01;  

Considerato che la Regione Toscana con propria nota 303934/S.70.30.10 del 
2/12/2011 ha comunicato che non risulta sussistere agli atti personale collocato in 
disponibilità ai sensi degli art. 33 e 34 del D.Lgs 165/01; 

Considerato che la Provincia di Pisa, con propria nota n. 9204 del 10/1/2012 ha 
comunicato che esperita la ricerca in ambito provinciale, regionale e nazionale, trascorsi 60 
giorni, non risulta alcuna segnalazione di personale collocato in disponibilità da parte di 
Amministrazione Pubbliche ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs.165/01; 
Dato atto, pertanto, che sono state esperite le procedure di cui agli articoli 30 e 34 bis del 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e che le stesse hanno dato esito negativo; 

Visto il bilancio dell’esercizio in corso; 
Visto lo Statuto vigente; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 
Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento competente in ordine 

all’adozione del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) - di approvare il Bando di concorso che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e 
sostanziale, per la copertura di n. 1 posto, in prova, a tempo pieno e indeterminato di 
Assistente Servizi Anagrafici e Certificativi di cat.C, p.e. C1, riservato al personale 
appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della L. 68/99; 
 
2) - di procedere alla pubblicazione del presente bando in estratto sulla Gazzetta Ufficiale e 
integralmente sul sito internet della camera di Commercio di Pisa all’indirizzo 
www.pi.camcom.it  e all’Albo camerale; 
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3) - di prevedere quale termine di presentazione delle domande di ammissione il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. 
 
 
   

IL RESPONSABILE P.O./   
PROCEDIMENTO   

(Dott. Lorella Papocchia)   
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Cristina Martelli) 

 
 
 
 

 
 

Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 01/02/2012 al 08/02/2012 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Patrizia Luperini)  

 


